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“Noi siamo questo andare alla deriva,   
     e per questo abbiamo valore, come uso 
divino presso le durevoli forze.”         
                                                                                           Rilke, Sonetti a Orfeo 
   
... andare alla deriva ...

 Pensare alla volontarietà della morte come a una caratteristica innata dell'animo 
giapponese è un comune assunto basato più sulle gesta incommensurabili di 
archetipi storici e culturali che sulla totalità dell'universo nipponico. Lo stesso 
Paul Valery, allievo e collega di Ivan Morris, autore della raccolta di saggi "La 
Nobiltà della Sconfitta", ne confessa l'incontrovertibile convinzione preliminare 
alla base dei suddetti scritti riguardanti figure storiche il cui eroismo risiede 
prorpio nella fallimentarietà aurorale delle loro imprese. 
Ivan Morris infatti sostiene, attraverso la narrazione e l'analisi di personaggi eroici 
quali Yamato Takeru, Amakusa Shiro, Minamoto no Yoshitsune, Saigô no 
Takamori e i kamikaze, che la struttura stessa del pensiero culturale e popolare 
giapponese sia affascinata da figure eroiche e patetiche assieme le cui gesta 
sono predestinate a una certa sconfitta, soventemente culminante nel suicidio 
stesso. 
 "Gli eroi sconfitti del Giappone possono allora essere considerati semidei. In 
assenza di una figura ufficiale simile a Cristo, che muore per realizzare la sua 
trascendenza nell'altro mondo, essi esprimono l'ideale umano di una perfezione 
non terrena, la cui purezza incontaminata non può adeguarsi in nessun modo 
alle esigenze di un mondo corrotto. La venerazione dei giapponesi per l'eroe 
semidio che è sconfitto dall'impurità del mondo rafforza il fascino emotivo ed 
estetico del mono no aware ( pathos delle cose )" ( Morris ).
 Rispondendo all'ideale dell'eroismo hôganbiiki, spegnersi incontrando la morte 
( shiso wo uru ) può essere poeticamente paragonato all'effimera bellezza di un 
fiore di ciliegio i cui petali si disperdono al vento, e questi divenire il nome delle 



missioni suicide degli shinpû ( lettura sinizzata di kamikaze, vento divino ), ôka, o 
il simobolo di un crisantemo fluttuante sulle onde ( kikusui ) nelle effigi di Saigô 
no Takamori, Kusunoki Masashige e degli stessi kamikaze.  
 " Se solo potessimo cadere
  come i fiori di ciliegio in primavera
  così puri, così luminosi!"  ( haiku di un kamikaze dell'unità "7 Vite" nel 1945)
Oltre la storia, anche la letteratura trae linfa dalla splendida morte ( rippana shi ), 
come nel "Kanadehon Chushingura" (" Il Tesoro dei Vassalli Fedeli", 1748 ), 
trasposizione teatrale per bunraku e kabuki, ad opera del drammaturgo Takeda 
Izumo, dell' Ako jiken del 1701-03 (era Genroku), peraltro già rappresentato in 
una subitanea versione ad appena due settimane di distanza dai fatti nei teatri di 
Kyôto e Osaka ma subito censurato dal governo Tokugawa. La vendetta 
( katakiuchi ) dei 47 rônin ( uomini delle onde ) rimasti fedeli al daimyô del feudo 
di Ako, Asano Naganori, condannato dalle autorità all'auto immolazione forzata 
( tsumebara ) per aver risposto alle provocazioni dell'arrogante maestro di tè Kira 
Yoshinaka estraendo la spada all'interno della corte, si consumerà a due anni di 
distanza, nel 1703. Dopo lunghe e lucide pianificazioni, gli ex-samurai 
decapiteranno Kira e si consegneranno al bakufu consapevoli della prossima 
condanna a morte. 
 Grandi scrittori come Kawabata Yasunari, Akutagawa Ryûnosuke e, infine, 
Yukio Mishima, decideranno di togliersi la vita. Se per il primo fu una scelta 
maturata a veneranda età, per il secondo fu forse un rassegnato abbandono :
" Il mondo in cui vivo attualmente è trasparente come il cristallo, è il mondo del 
nervosismo malato. Ieri sera ho parlato con una prostituta delle sue tariffe, e ho 
sentito fino al midollo sino a qual punto noi, poveri esseri umani che viviamo per 
vivere, siamo degni di compassione. Se ci bastasse immergerci nel sonno 
eterno, troveremo certo, se non la felicità, almeno la pace. Non so bene quando 
avrò il coraggio di uccidermi; sta di fatto che, nella situazione in cui mi trovo, la 
natura è, per me, più bella che mai. Riderai della mia condizione, giacchè, pur 
amando la natura, voglio uccidermi, ma se la natura mi sembra più bella è 
perchè la vedo con occhi che stanno per chiudersi per sempre. Più di qualsiasi 
altro ho visto, amato, e capito. E almeno questo, in mezzo alle sofferenze che ho 
accumulato, mi è causa di soddisfazione." ( Akutagawa)
Per Mishima invece, è "la sovranità smisurata dell'uomo che si dà la morte" 
( Pinguet) a trionfare, fondando il tragico individualismo della tradizione 
occidentale da lui tanto amata, a quella di abnegazione morale del Giappone 
impresso profondo nel suo cuore, lacerato dalla rapida disgregazione di una 
tradizione sempre più spettrale. Il suo suicidio, officiato con il rito del seppuku 
( lettura cinese di harakiri , tagliarsi il ventre ) assistito ( kaizoebara, dietro al 
suicida seduto sui talloni, un compagno, in questo caso l'ufficiale 
dell'Associazione dello Scudo, Morita, attende con la spada sguainata di 
decapitare l'amico e maestro devoto), si svolse il 25 novembre 1970, davanti ad 
una folla di disinterassati soldati. Alla gloria non fu però questo gesto a 
consegnarvelo, ma le sue opere letterarie.
 Infine, anche il mondo dell'arte grafica ukiyo-e lo ritrasse, in tutto il suo crudo 
realismo, in particolare dal periodo di drammatici disordini sociali Bakumatsu 



( 1853-1868 ), fino alle guerre di inizio novecento del pieno periodo Meiji ( 1868-
1912 ), seguendo la recrudescenza dei gusti popolari visibile anche nel teatro 
kabuki.
Nonostante questi e tanti altri illustri esempi, definire il Giappone come baluardo 
della morte volontaria rimane una egemonica semplificazione.
Come non volgere uno sguardo all'occidente stesso, i cui episodi di suicidio si 
rivelano altrettanto numerosi e significativi quanto quelli della Terra del Sol 
Levante? 
Il suicidio del biblico Saul e del traditore Giuda non dovrebbero renderci così 
incomprensibile quelli descritti nel Kojiki e Nihonji, nei quali vari personaggi 
mettono fine alla proria vita con le prorpie mani, come le ancelle della dea 
Susanoo alla vista di un cavallo scuoiato, o la principessa Yamato Toto Mime per 
aver oltraggiato il marito, o l'harasaki (ventre squarciato, primo riferimento alla 
morte per sventramento ) di una donna nella monografia del VIII sec. Fudoki, per 
gettatasi poi in uno stagno in cui tutt'ora dimora come Omi no kami. Allo stesso 
modo i suicidi per amore shinju ( il fondo del cuore), tanto acclamati dal pubblico 
nei shinju sewamono ( drammi famigliari ) del drammaturgo Chikamatsu 
Monzaemon, da costringere i moralisti confuciani a coniare nuovi termini per 
designare il suicidio ( significando infatti , sia la virtù cardine del confucianesimo 
chu, riferita alla lealtà nei rapporti di forza, che shinju rispetto ai rapporti d'amore, 
"cuore-interiore" ), quali joshi ( morte passionale ), e aitai jini ( morte reciproca ), 
e a stringere la già pressante censura Tokugawa, peraltro molto agevolmente 
elusa, proibendo ( 1704 ) la rappresentazione di drammi scabrosi, e nel 1724 
l'uso del termine shinju, riportano alla mente le tanto conosciute tragiche opere 
shakesperiane. 
Per il filosofo contemporaneo Cioran, "il suicidio è un compimento brusco, una 
liberazione folgorante: il nirvana mediante la violenza", e ancora : "uccidersi è 
rivaleggiare con la morte, dimostrare che si può fare meglio di lei ... in un 
eccesso di intollerabile lucidità ..." , spesso avvicinandosi molto sia alle tesi dell' 
"Hagakure" (" Nascosto dalle foglie" ), il trattato più autorevole del bushi no 
tamashii, lo spirito della classe samuraica, composto postumo da un allievo di 
Yamamoto Tsunemoto, detto Jocho (1659), che a quelle della filosofia 
Yômeigaku del cinese Wang Yang Ming ( XVI ), entrambe incentrate sulla priorità 
dell'azione coltivata dal raggiungimento di una purità interiore ( makoto ) che 
incarna in sè l'Assoluto stesso, un Pricipio ordinatore ( taikyô ), il quale giunge a 
porre vita e morte su un livello di pari dignità ed essenzialità.
Tornando alle origini del nostro pensiero occidentale e cristiano, filosofi cinici e 
stoici non condannavano la morte volontaria, e lo stesso Seneca si privò della 
propria vita, e così Catone, il cui atto fu prima di tutto di ragione, in opposizione 
al cesarismo imperante, dotando così all'auto-annientamento un senso più alto, 
sociale e umanitario oltre che individuale. 
Per Pinguet, è con la morte di Catone che il suicidio acquista in occidente un 
senso, intelligibile ed esemplare . Per Plutarco invece, "l' autorizzazione ad 
uccidersi è solo di chi è pienamente felice".
Tuttavia ,con la condanna del cristianesimo, il quale, con Sant' Agostino afferma 
il diritto della divinità di disporre sull'essere umano, e quindi l'oltraggiosità di una 



morte ponderata,  il dibattito in seno alla nostra sfera culturale si cristallizza, e 
finisce così il diritto di disporre liberamente della propria vita.
Anche in Giappone non sono mancati i divieti relativi al suicidio, condannati 
istituzonalmente sin dalla Riforma Taika ( 645 ), e, ad esempio, dalla censura 
dell'autocremazione dei bonzi nel 702 con le  leggi Taiho, dai divieti del bakufu 
( 1688 ) relativi alla morte per accompagnamento ( junshi ), così come nel 1616 
Tokugawa Ieyasu vietò nel suo testamento ai suoi vassalli di seguirlo nella 
morte. Anche il buddhismo cercò di dissuadere gli adepti da mortificazioni e auto-
mutilazioni del corpo, e così anche dalla morte, e lo shintô, con la sua particolare 
ripulsione per l'impurità e perciò per la morte stessa, afferma l'amore per la vita 
in tutte le sue forme, ma evita la morte, relegandola al bukkyo. Ciò non toglie che 
l'ideale stesso del bodhisattva incarni in sè stesso un lieto sacrificio d'amore per 
l'umanità intera, e che nei numerosi episodi delle vite precedenti del Buddha 
Gautama, Jataka, numerosi siano gli esempi in cui egli stesso ha offerto la 
propria nuda vita per compassione e con sconfinata volontà, come appunto 
raffigurato nel reliquiario Tamamushi ( "dalle elitre di scarabeo", Nara, Hôryûji, 
periodo Asuka, metà sec. VII ), i cui pannelli dipinti mostrano gli episodi "il 
sacrificio del verso" e "sacrificio ad una tigre affamata" . Nel primo un giovane 
principe, precedente incarnazione di Buddha, pur di ascoltare il verso finale 
recitato dal demone Taishakuten ( Indra ), troppo indebolito per concludere, si 
getta da una rupe, per poi essere salvato, mentre nel secondo Mahasattva si 
offre a una tigre affamata e ai suoi cuccioli. 
Nello stesso Canone Pali buddhista, nelle 4 Nobili Verità, il Buddha condanna:
-la sete del piacere dei sensi;
-la sete dell'esistenza e del divenire;
-la sete della non esistenza ( vibhava thana ).
Spesso al suicidio, veniva scelta come ultima risorsa la conversione a monaco/a 
buddhista ( shashin: farsi religioso; morte volontaria religiosa: abbandono del 
corpo), come nel caso di Ukifune del genji Monogatri di Murasaki Shikibu: amata 
da due uomini, per espiare la colpa involontaria di esseri legata a entrambi, 
sceglie di uccidersi, per ricadere poi nella stessa trappola, questa volta però 
contesa da due spiriti. Sarà però salvata dal Buddha della compassione Kannon, 
e deciderà così di farsi monaca. Al disamore per la propria vita, si sceglie l'amore 
e la dedizione per quella degli altri. 
Nel buddhismo di epoca Heian ( 794-894 ) si offre la rinunzia anzichè la morte. 
E' impossibile tuttavia pensare al buddhismo giapponese come ad un insieme 
dogmatico di scuole e teorie. Giunto dalla Cina via-Corea nel 583, il suo influsso 
è stato e tutt'ora continua ad essere enorme, ma la sua accettazione da parte 
dell'aristocrazia e dell'autorità portò addirittura alla guerra civile, risoltasi nel 587 
con la vittoria di Soga no Umako, favorevole alla nuova dottrina. Da allora si è 
evoluto in una gran quantità di sette, di approcci e ibridazioni. Dal nichilismo dei 
bonzi espressi negli aforismi ichigon hodan, all'auto-amputazione del braccio di 
Hui-ko per poter diventare allievo di Bodhidharma, alla grazia salvifica invocata 
dai nembutsu della Scuola della Terra Pura di Amida, essa stessa poi 
differenziatasi nella Vera Terra Pura di Shinran , in cui la salvezza può essere 
ottenuta da chiunque in questo stesso corpo transeunte, fino all'autodisciplina, 



alla forza di volontà e di sincera intuizione dello Zen, abbracciato, in una sintesi 
col confucianesimo, dalla classe samuraica.

Il motivo per cui ho scelto di iniziare questa tesina con un estratto da una poesia 
di Rilke, è che in queste brevi parole ( tanto diverse però dalla concreta 
inessenzialità dell' haiku ), si possono ricavare simboli, segni, luoghi di 
differenziazione eppure di incontro, fra un organismo occidentale 
fondamentalmente cristiano, e quello giapponese, ricavare da esse forse il 
medesimo scisma, un satori o una tenue o tragica rassegnazione, che in 
entrambi i casi ha creato un vuoto, di parole, di coscienza, attraverso una 
voragine di intraducibile vacuità che nessun senso, nessuna ragione può 
sondare. Una consapevolezza scaturita da Dio o dalle cose stesse, in tutta lo 
loro muta insondabilità. 
"Andare alla deriva" risponde al panico abbandono di sè nel continuum assoluto 
di un dio, del tempo, perchè, come per il monaco Dogen della setta Soto, "il 
tempo è immediatamente l'essere, e ogni essere è il tempo". Il senso di una 
conclusione non finita, nell'impossibilità di disporre di sè altrimenti, di rispondere 
ad un presente, davanti e dietro il quale non c'è che il vuoto di un'eternità che è 
finalmente apparsa ai nostri occhi in un unico gesto, compiuto dalle nostre stesse 
mani, nel nostro istante che è contemporaneamente quello dell'Assoluto stesso. 

... come uso divino ...

"Così come la nostra civiltà gravita intorno all'essere supremo, così quella del 
Giappone feudale gravitava intorno all' atto supremo. L'uomo aveva fede nella 
sua azione per dimostrare la propria verità." ( Pinguet )
Come la preghiera dimostra il senso e la presenza attiva del divino, l'azione 
rende il senso della realtà nel suo dispiegarsi effettivo, agendo con medesima 
purezza ed insieme assenza di pensiero dell'eternità del presente. La mente, 
secondo Wang Yang Ming, non è che pensiero innato, intuitivo ( ryôchi ), e la 
dissoluzione buddhista dell' io ( muga ) è la condizione fondamentale per lo 
svelamento della coltre di egoistico individualismo che avviluppa la nostra 
primigenia comunione con l' Assoluto ( taikyô ).
Anche i confuciani credono nell'originale bontà dell'animo umano e, nonostante 
le strette maglie morali in cui soffocavano la vita della popolazione a partire dall' 
ascesa di Oda Nobunaga e degli shôgun Tokugawa, il divieto di suicidarsi non 
voleva solo nutrire l'autorità sulla vita da parte dello stato, ma anche vietare ai 
figli di morire prima dei genitori, causandogli un immenso dolore.
La filosofia lealista del confuciano Wang Yang Ming contribuì più tardi a rivolgere 
questa implacabilità dell'azione ispirata dal cielo, anche a cause effettivamente 
giuste ( gikyo ), quali le ribellioni ( ikki ) a Osaka nel 1837 di Oshio Heihachirô 
sotto il motto "Kyûmin !" ( Salvate il popolo! ), in favore di una popolazione sia 
cittadina che rurale ormai alla fame. Egli stesso fu ispiratore poi delle rivolte di 
Satsuma ( Kumamoto, Kyûshû ) del 1877, inevitabilmente votate alla sconfitta 
contro l' esercito governativo di piena Restaurazione Meiji, condotte dalla 
monolitica figura di Saigô no Takamori, prima fra i fautori della Meiji Ishin, 



sconfiggendo il bakufu nel 1868, poi paladinodi un'etica bushi rurale originale 
delle remote regioni del Kyûshû, hayato, in cui frugalità, indipendenza e pietà 
( bushi no nasake ) si fondono con il lealismo e l'ingenuità di Saigo. Alla revoca 
dei diritti dei bushi, quali l'esclusività del potere militare, il porto della spada, e 
l'abolizione dei feudi, egli non potè che opporsi, conscio di andare incontro a 
quella morte già precedentemente vissuta in un fallito tentativo di suicidio col 
monaco Gesshô a Kagoshima. A questo fatto, essenziale per comprendere la 
disposizione d'animo di un uomo che ha capito " che il bushido è la morte... 
Quando si muore ogni mattina e ogni sera, incessantemente, quando si è 
sempre e comunque installati nella realtà della morte, necessariamente si ottiene 
la libertà e si compie la propria vocazione al sicuro da ogni disonore." 
( Hagakure, Yamamoto Tsunetomo ), Saigô dedicò questa poesia :
 "Avvinti nelle braccia l'uno dell'altro balzammo dentro gli abissi del mare.
Saltammo insieme, ma il Fato deluse le mie speranze e mi portò indietro vivo, 
sopra le onde.
Ora più di dieci anni sono passati, come uno strascico di sogni,
e io sto qui davanti alla mia tomba, separato dal grande muro della morte,
mentre le mie lacrime scorrono invano."
Dopo mesi di lotta, anche lui, inserendosi in una lunga tradizione che giunge a 
Mishima, fece seppuku con i suoi compagni.
Takamori aveva ormai raggiunto la chiara consapevolezza dell' indifferenziazione 
sostanziale di vita e morte, permettendogli quindi quell' oblio di sè ( jiko-fuchû 
shin-shugi ) che tanto rievoca "l' andare alla deriva" cantato da Rilke. Vita e 
morte partecipano quindi della stessa impermanenza e allo stesso tempo 
permanenza del fluire ininterrotto dell'essere. Come per Kukai e la setta Shingon 
l'uomo condivide in sè la buddhità stessa, l’immanente corporeità e sensualità 
non è altro che l'Assoluto stesso, rappreso in forme diverse ma ugualmente 
inerente.
Anche nello shintô alla morte non succede la fine, ma la trasformazione in spirito, 
kami, il quale, a differenza dei residui trasportati nel karma, non dovrà soffrire 
delle colpe precedenti. Neppure al bene è accordato alcuna sovranità, perchè 
l'essere non può che esprimersi nella sua totalità di intenzioni, pulsioni e 
possibilità. La sostanziale mancanza di una trascendenza, di un idealismo e di 
una metafisica nell'amalgama religioso giapponese, si esplica in una muta fede 
nel divenire, nella compresenzialità di forme e spiriti sostenuti da un tempo che 
per la vita non è mai passato, e quindi anche in una certa capacità di non 
sfuggire la morte, ma di affrontarla, e di non aspettarsi alcuna prospettiva 
salvifica futura.
Non c'è sovranità di Dio, ma sovranità della vita stessa. 
Gli spiriti dei defunti non si estinguono, ma convivono con noi, fino a spingersi 
anche alla vendetta, “tatari”, sui vivi colpevoli di ingiustizie. Per placare l'ira di 
una vita che non conosce esaurimento, ai defunti vengono offerti rituali chinkon, 
canzoni di lutto consolatorie banka, fino addirittura ad accordargli lo statuto di 
divinità, come nel celebre caso di Sugawara no Michizane, virtuoso ministro 
considerato troppo brillante dal clan Fujiwara, che operò per esiliarlo ( 901 ). Alla 
sua morte però, strani disgrazie cominciarono a colpire i suoi corrotti aguzzini, 



che dovettero innalzarlo così, pochi anni dopo ( 947 ), al rango divino, 
placandone l'iraconda giustizia.
La centralità attribuita alla purezza, alla sincerità di intenti, alla lealtà di un cuore 
limpido e per questo risoluto, si esprime nel concetto di “makoto” ( ma : 
autentico, puro; koto : cose ), seguendo il quale, e di conseguenza, la propria 
natura stessa, "solo a me spetta di decidere chi io sia: con l'azione". E' proprio 
nell'azione, nella folgorante subitaneità rivelatoria della sua implacabilità, che il 
cuore si monda di ogni impurità, assecondando la totalità di una verità vuota di 
parole. "La bellezza si presenta solo nei fenomeni che dileguano in un attimo" 
( Mishima ).
Non c'è nulla da affermare, ma solo da liberare. E' proprio nel suicidio che 
l'Assoluto può dischiudersi, in un istante che compendia l'intero corso di 
un'esistenza e che non attende altro che la propria stessa ripetizione eterna. 
"Shigaka ga nai" : " non c'è nulla da fare, è inevitabile."
La forma più celebre di suicidio scelta nei casi sopracitati, è il seppuku, forma 
cerimoniale codificata dall'epoca Kamakura ( 1185-1333 ) riservata alla casta 
samuraica ( bushi ). Essa consiste nello auto-sventramento per mezzo di una 
daga di circa 30cm, wakizashi, portata dal fianco sinistro fino al destro, una 
morte accompagnata da immense sofferenze, legittimazione orgogliosa e 
inconfutabile di classe. Per l'anatomia morale dell'epoca, era il ventre a costituire 
la sede della vita e della volontà, e di conseguenza, la voragine in esso 
spalancata non poteva che dimostrarsi atto di immortale verità. 
Anche nel buddhismo, la sede dell'energia tanden è posta appena sotto 
l'ombelico, dove appunto la lama del seppuku incide. In questa dimora, l'energia 
vitale fluisce e nutre la volontà assoluta. 
Nel Nitobi, classico dell'ideologia bushi, "il ventre è sede della verità dell'essere, 
e squarciandolo la verità si dimostra."
Il classico Heike Monogatari descrive così l'ultimo atto di Minamoto no 
Yoshitsune, vicitore dei Taira nella battaglia navale di Dan no Ura ( 1185 ), ma 
poi tradito dall'infido fratello Yoritomo, il quale lo porterà ad abbracciare il proprio 
eroico destino nella carneficina del fiume Koromo ( 1189 ):
"Puntò la sua spada sotto il seno sinistro e l'immerse violentemente trafiggendosi 
sino al dorso; allargò la ferita da tre parti e si estirpò le viscere. Asciugò la lama 
con la manica del vestito, del quale successivamente si ricoperse, e si avvicinò al 
suo giaciglio."
La morte non si presenta qui come un sacrificio votato all'inesplicabile disegno di 
un essere trascendente ed incomprensibile, ma come implacabile dimostrazione 
della voluttà nell'accettazione dell'inevitabile. I corpi non seguono vie indicate dal 
divino intelletto, ma la terrena contingenza. Alla cattura da parte del nemico, si 
opta per la fiera auto-immolazione, all'affronto, dopo la vendetta segue la 
conferma della propia verità nella morte ( kanshi: suicidio per rimostranza; funshi: 
suicidio per dispetto; munebara: suicidio per vendetta ), all'emozione il dovere il 
cui adempimento volontario significa anche il totale distacco da ogni legame 
apparente. Citando Barthes, sono "segni vuoti di un rituale senza dio".
Molto si insiste sulla opprimente struttura di controllo della società giapponese, 
esercitata attraverso doveri sociali e morali, e la fiera abnegazione bushi e le 



morti passionali dei personaggi dei drammi di Chikamatsu ne sono validi esempi. 
Stretti fra doveri gi-giri ( riconoscenza ai genitori ) imposti dalla rigida morale 
confuciana, e il senimento ninjo, gli amanti infelici di questi drammi di gente 
comune sempre finiscono per unirsi nella morte per provare il proprio amore e 
redimersi davanti alla società. L'amore pieno sembra poter vivere solo nella Pura 
Terra di Amida, nella quale ogni contraddizione e dualismo si estingue, mentre 
sulla terra amare non può essere che egoismo e inadempienza dei doveri filiali. 
Per l'Hagakure, unica forma di amore è "amare in segreto. Languire d'amore per 
tutta la vita, morire d'amore in silenzio", ideale evanescente così fragile da 
potersi esprimere nel leggero mondo figurativo dell'ukiyo-e solo nella michiyuki di 
una coppia il cui pegno è di avviarsi insieme verso una dolce morte. Al posto di 
un Dio dell'amore, la società pone, ufficialmente, una terra di vuoto desiderio, in 
cui è l'eternità della promessa mantenuta nel gesto a sancire l'ultima sincera 
comunione. Giudicarsi colpevoli di amare si risolve nella morte, pacificatrice di 
ogni contrasto. 
Sanzionati dall'autorità constituita, questi drammi suicidi erano i preferiti dal 
pubblico dei teatri, dai clienti delle stampe, dagli acquirenti dei giornali. Alla pietà 
filiale seguiva presto il dramma privato      ( e in questo caso, pubblico ) del 
dolore per la perdita colpevole di un figlio.
Rinascere in Paradiso per annegamento ( jusui ojo ), non solo ci spinge a 
ricordare le parole di Rilke, ma anche la tetralogia di Yukio Mishima dal titolo "Il 
mare della fertilità", in cui la morte è seme per successive e incessanti 
reincarnazioni. 
Se i drammi storici jidaimono offrivano forti personaggi ( tachiyaku ) tanto rudi ed 
eroici ( aragoto ) quanto tragici, i sewamono mostravano l'apparente opposto: 
giovani innamorati nimaime, teneri eroi     ( wagoto ) tratti anch'essi da 
recentissime vicende reali del mondo dei chônin ( gente di città ), fra le quali 
perfino la prostituta poteva riguadagnarsi dignità attraverso l'espiazione suicida. 
Entrambi i generi si pongono però sullo stesso livello: sacrifici al vuoto che 
rispecchiano perfettamente le ombre di una società fortemente dualistica. La 
morte di entrambe le tipologie di eroi, oltre a creare scandalo, funziona sia da 
atto accusatorio che riparatore nei confronti della stessa struttura verticalistica 
d'autorità che altro non è che l'immanenza stessa. Sia la rigida precettistica 
morale confuciana, che si salda in una dimensione comunitario-sociale, che  il 
dominio di un'Imperatore divino di discendenza solare il cui effettivo esercizio del 
potere temporale si è esaurito sin dal periodo Fujiwara ( 894-1185 ), sono simboli 
vuoti che saldano una precaria armonia sociale e culturale che trae origine dal 
bene celeste stesso. Questa armonia, dopo la tempesta, trova riparazione solo 
nel sacrificio volontario di uno dei suoi contestatori. Il dissenso, incarnato da 
figure esemplari quali Kusunoki Masashige, Takamori, Oshio Heihachirô e 
Mishima stesso, è qui condotto sotto il segno della più devota fedeltà ( chu ) al 
Tennô, come "Scudo dell'Imperatore" ( "Okimi no Mitate"), contro lo stato, per 
l'Imperatore. Anche nel Kandehon Chûshingura si svela questa scissione etica, 
constituendo la vendetta dei 47 rônin guidati da Oishi un affronto per l'autorità 
dello stato, ma anche dimostrazione di estremo rispetto delle obbligazioni di clan. 
La rottura definitiva di questa ambivalente armonia si verificò tuttavia con l'inizio 



della Restaurazione Meiji ( 1868 ), quando lo spirito della nazione ( Yamato 
damashii ) venne tragicamente in contatto con una realtà totalmente Altra da sè ( 
l'arrivo del commondoro americano Perry nel 1853 ), e nessun ripiegamento ed 
olocausto furono più possibili. 

... per questo abbiamo valore ...

 Anche i cinesi notarono presto ( III sec. ) il gusto quasi ossessivo dei giapponesi 
per la gerarchia. Tuttavia il suo simbolo più riconoscibile, la Via dei Samurai 
Bushidô, si cristallizzò solo a contatto con la filosofia buddhista Zen del periodo 
Kamakura, dando corpo ad una disciplinata casta militare che già alla fine del 
periodo Fujiwara aveva esautorato la corte imperiale di ogni controllo effettivo ed 
instaurato, dopo la guerra fra i clan rivali Taira ( Heike ) e gli infine vittoriosi 
Minamoto ( Genji ), un governo ( bakufu ) retto da un comandante ( shôgun ) dai 
pieni poteri.
Fu proprio l'esercizio dello Zen, con il suo carico di auto-disciplina, forza di 
volontà, centralità dalla subitaneità della visione chiarificatrice e affidamento sulle 
proprie uniche, ed immense, forze, che permeò la marziale classe dei bushi, i 
quali legittimarono la propria esclusività di classe attraverso l'esercizio, in 
estreme circostanze, del seppuku.
Questo trovò codificazione solo nel XIII secolo, con l'aggiunta della decapitazione 
da parte di un compagno ( kaishaku ) a partire dall'epoca Muromachi ( 1336-
1573 ). Anche alle loro donne fu permessa una ritualità suicida, lacerandosi la 
vena giugulare nel kaiken. 
Come nota Mishima, il corpo maschile fu sempre considerato come una realtà da 
occultare, da avviluppare con ferreo spirito di auto-controllo e nutrire con esercizi 
tesi all'edificazione di una macchina spirituale. Anche nell'arte, e specialmente 
nell'ukiyo-e, le cui stampe erotiche shunga molto difficilmente lasceranno 
amminare una integrale nudità perfino femminile, non esistono forse corpi di 
uomini ritratti in tutta la loro autentica corporeità. Il corpo diventa costantemente 
uno scenario di segni ( R. Barthes ), le pose e la gestualità mutuate dal teatro, in 
particolare il kabuki, il cui sodalizio fu tanto artistico quanto economico, e gli 
eventi, le situazioni e i personaggi rappresentati, a lungo ripetuti in una serialità 
che richiama alla mente i gesti del corpo buddhico mudra. 
Il corpo bushi si fa teatro esso stesso, inscenando sulla propria stessa carne 
l'irrimediabilità e l'irriproducibilità della vita e della morte, essa stessa simbolo 
estremo dell'implacabile dimostrazione di volontà eterna. 
In una cultura che ha generato un teatro come il Noh, popolato di spettri che si 
affacciano sulla vita con allucinante influenza, il cui codice performativo non può 
ammettere variazioni di sorta, pena la fine stessa della sua esistenza, la realtà si 
stempera in un'etico insieme di scatole chiuse, il cui contenuto è l'artifizio stesso 
della nostra irrealtà. Il non-attaccamento a nulla mina il fondamento stesso 
dell'essenzialità della vita, ed un rito spaventoso come il seppuku può germinare 
la santità, come i kamikaze di una guerra persa in principio ritrovarsi insieme al 
tempio loro dedicato Yasukuni jinja       ( Santuario della nazione in Pace, 
Tokyo ).



Un sentimento come il mono no aware, approssimativamente tradotto in "pathos 
delle cose", che fa dell'evanescenza intrinseca in ogni soggetto, l'oggetto stesso 
della bellezza, anche l'azione più insignificante quanto quella più definitiva, può 
ascendere al rango della plasticità assoluta colta in un gesto rivelatorio dell'intera 
esistenza. Anche Mishima ammira la bellezza dell'azione, riflessa nello sguardo 
di un uomo risoluto che contempla se stesso e null'altro. Come nello iai, che nel 
kendô corrisponde all'attimo in cui allo sguainar della spada ( di legno ) segue 
l'uccisione simbolica dell'avversario, con un solo colpo, la cui tensione si inebria 
di sè, per poi esaurirsi, insieme all'inesprimibile bellezza virile di un uomo in 
guerra con sè stesso prima che con l'altro. Mishima stesso forgiò il suo corpo 
nella forma di un combattente opulento, "infrangendo con energie irrazionali il 
limite a cui è approdata la razionalità", e così nelle sue opere, in un film 
( Patriottismo ), e nel suo gesto finale.
La teatralità di un atto come il seppuku, unico nel soggetto esecutore, ripetuto 
invece nella storia che si fa tradizione, è esempio, affermazione che porta la 
mente a "scendere nell'intraducibile" ( Barthes ), lasciando solo un vuoto di 
parole ed un inevitabile rispetto del proprio  ruolo e dovere.
La morte è la misura della volontà, e i suoi adepti diventano presto personaggi 
teatrali, dalle marionette del bunraku, alle mirabili interpretazioni di attori kabuki 
ormai idoli delle folle.

... le durevoli forze ...

 Il periodo Bakumatsu ( 1853-1868 ) segnò la frantumazione della precaria pax 
Tokugawa, e così la decandenza del periodo Edo ( 1615-1868 ). Sotto la nuova 
parolo d'ordine ishin ( rinnovamento ) ebbe inizio la traumatica Restaurazione 
Meiji ( 1868-1912 ), essa stessa implosa con la morte dell'Imperatore divino, 
seguita dall'intraducibile suicidio di accompagnamento junshi ( obaka, per lo 
sventramento, eseguito insieme alla moglie fedele) del generale Nogi, eroe della 
guerra russo-giapponese ( 1904-1905 ). Iniziò dunque il periodo Taishô, a cui 
seguì l'emblematico olocausto autoinflittosi della seconda guerra mondiale. 
Il saggio di Barthes, “ l'Impero dei Segni”, si chiude proprio con la foto, scattata 
pochi giorni prima dell'imprevedibile gesto, del generale e della moglie :
“Il generale Nogi, vincitore dei russi a Port Arthur, si fa fotografare con la propria 
moglie: essendo il loro Imperatore appena morto, essi hanno deciso di suicidarsi 
il giorno dopo: dunque, essi sanno. Lui, perduto nella sua barba, nel suo kepì, 
nei suoi alamari, non ha praticamente volto; ma lei, lei conosceva il suo volto 
integro e impassibile? Stupido? Paesano? Dignitoso? Come per l'attore 
travestito, nessun aggettivo è possibile, il predicato è congedato, non per la 
solennità della morte che s'appressa, ma, al contrario, per l'esenzione del senso 
della Morte. Della Morte come senso. La moglie del generale Nogi ha deciso che 
la morte era il senso, che l'uno e l'altro si devono congedare nello stesso tempo 
e che pertanto, neppure con il volto, bisogna  “parlarne”.”
Una moderna versione di michiyuki che si avvale non più dell'esausto medium 
dell'ukiyo-e, ma della incipiente fotografia, la cui eterea fatalità di bianco e nero 
non lasciano spazio ad alcun romanticismo nè interrogazione. Il suo atto, e così 



la sua perpetuazione iconografica, non è nè eroico nè esemplare. 
Semplicemente un fatto passato, privo di reciprocità interpretativa, destinato non 
più al privato apprezzamento di una stampa a broccato ( nishiki-e ) inclusa come 
prezioso supplemento ad un giornale cittadino ( shimbun nishiki-e ), ma allo 
sterile consumo di un articolo di un quotidiano.
Ad una forzata ed estrema modernizzazione economica e tecnologica ( condotta 
con tale fanatismo da riportare alla mente le parole dell' Hagakue: "La virtù 
marziale consiste nel fanatismo. Constatando che ciò si accordava con il mio 
stato d'animo, da allora decisi di vivere all'estremo come se fossi pazzo." ), 
seguirono di pari passo quelle sociali e culturali, con una vera e propria 
rialfabetizzazione dei codici esistenziali del paese. Le navi americane kurufune 
portarono con sè la scomparsa dei feudi, dei clan, della stratificazione classista, 
dei bushi e della loro esclusività militare e sociale. Nulla in confronto a ciò che le 
precedenti imbarcazioni portoghesi ed olandesi offrirono: le armi da fuoco, gli 
studi occidentali, ed un cristianesimo che in Amakusa Shiro e nella sua tragica 
ribellione di Shimabara          ( 1638 ) dimostrò ancora una volta la straordinaria 
capacità di sincretismo dell'animo giapponese: migliaia di contadini del Kyûshû, 
da poco convertitisi, ottennero la santità ( seppur non canonica ) immediata di un 
lungo martirio a cui solo gli straordinari Santi di occidente si erano 
precedentemente sottoposti. 
Centinaia di insurrezioni ( ikki ) incendiarono il paese, travolte però nel sangue 
dal nuovo esercito fatto di coscritti ( 1863 ), sotto il vessillo della nuova bandiera 
nazionale ( hinomaru ). Fu il caso anche della rivolta di  Saigô Takamori, i cui 
fedeli samurai attaccarono le forze governative armati di sole armi da taglio. 
Associazioni e Società segrete si opposero al rinnovamento, il quale peraltro, 
nonostante la Costituzione concessa nel 1889, non portò neppure ad una reale 
democraticità. 
La modernizzazione significò un vero e proprio esproprio dei riferimenti culturali 
precedenti, e il contatto e la trasformazione violenta in una potenza economica e 
bellica internazionale rivelò gli immensi divari esistenti fra popolazioni rurali e 
cittadine, ma anche fra aree geografiche diverse del paese stesso. Anche i 
bushi, dispersi in tutto il territorio, si rivelarono parimenti indigenti. La classe 
dominante era ormai quella dei commercianti, paradossalmente considerati lo 
strato più infimo della società da parte dell'ideologia confuciana, e della gente di 
città, quali Edo e Osaka, la cui cultura           ( Chonin bunka ) si era affermata 
come il punto di riferimento per la nazione intera, soppiantando l'immobilità di 
Kyoto. Da essa scaturì l'arte grafica dell'ukiyo-e, prodotta e consumata dai 
cittadini stessi, specchio fedele dei desideri e del gusto ormai sempre più 
prossimo al consumo, sia di merci, che di mode e di sesso. 
Tuttavia gli stessi cittadini vivevano in condizioni di amara povertà, e le città 
raccoglievano incessanti afflussi di genti provenienti dalle più remote località 
agricole, ormai impossibili da accogliere e assimilare. Alle donne spesso 
rimaneva da intraprendere soltanto il destino tragico di prostituta, anch'esso 
consumato con ferocità impressionante da un bacino cittadino ( e non solo, le 
città diventarono anche meta di turismo ) traboccante nei quartieri di piacere di 
Edo, Yoshiwara. Oltre a innumerevoli stampe, la prostituzione fu degna 



anch'essa di una stratificazione gerarchica e meritocratica, alla pari di quella 
sociale classista solo nominalmente soppressa: Utamaro le raffigura tutte, dal 
primo posto all'ultimo, denominato "teppo", da "fucile", poetica metafora per 
l'immediata contaminazione da sifilide che nel rapporto con essa giace. Dello 
squallido appellativo, Utamaro offre però una bellezza vorace, affamata di carne 
e dalla voluttuosa sensualità. Stringendo fra i denti un lembo di un fazzoletto 
sgualcito, i capelli liberati dalla canonica acconciatura, incollati sulle tempie 
madide di sudore, il seno denudato sulle vesti aperte, florido e materno su un 
ventre che presto diverrà flaccido e vuoto, i suoi occhi fissano qualcosa a noi non 
mostrato, forse la penetrazione stessa, e, trattenendo gli spasimi spezzati di 
dolore, sembra godere dell'offerta taciuta trasmessa all'ignaro cliente. 
Kitagawa Utamaro ( 1753-1806 ), artista incisore specializzato in immagini di 
beltà femminile bijin-e, oltre ad essere fra i primi maestri dell'ukiyo-e a presentare 
un corpo colto in tutta la sua floreale sensualità, diede dignità alla donna della 
classe media, così lontana dalle nobili cortigiane elegantemente ritrose 
dell'iconografia precedente, svelando la bellezza della femminilità più comune, 
quotidiana. Ben prima di Hiroshige ( 1797-1858 ), i cui celebri paesaggi di vita 
frugale includono le fatiche dell'uomo nell'umile lavoro e nel maestoso connubio 
con la natura, Utamaro mostrò la donna semplice imprigionata nell'illusoria 
voluttà della città, il cui unico contatto con la dissoluta mondanità, fu di offrirsi 
come corpo meritrice.
Di una vita scandita dal ritmo delle stagioni, intese come fonte e lotta primaria 
per la sopravvivenza, e non come malinconico godimento estetico per piacevoli 
passeggiate all'aperto, delle genti anonime del disperso arcipelago contadino del 
tempo, ce ne dona un'immagine Mishima nel romanzo "Voce delle Onde", in cui 
pescatrici di abalone, nude e gelate, lanciano avidi occhiate ai portamonete in 
plastica offerti da un venditore ambulante, cianfrusaglie a loro sconosciute, e per 
questo inestimabili. Marguerite Yourcenar, ricorda quanto ci porta lontano questa 
immagine dalle "Pescatrici di abalone" di Utamaro stesso, le cui donne 
mantengono una grazia sublime nonostante la fatica: "il contrasto fra le pure e 
spietate forze elementari e il povero lusso di un mondo corrotto" ( Yourcenar ).
Il morente bakufu cercò in tutti modi di censurare la miseria e le implicite 
contraddizioni esplose nel bakumatsu: già le riforme Kanbun (1661-1673) 
imposero a tutte le opere, sia letterarie che artistiche, il bollo censorio aratame-
in; con la Kyoho (1716-1736) si vietò la cristianità (pena la crocifissione stessa), 
la rappresentazione di eventi succesivi al potere di Oda Nobunaga (1573-1603) e 
Toyotomi Hideyoshi (1536-1598), e così di tutta la contemporaneità, insieme alla 
pornografia e all'erotismo. Infine, con la Tempo (1842) si vietarono i beni 
suntuari, influenzando lo sviluppo stesso dell'arte, con la proibizione nell'uso di 
diversi formati e colori, e nella raffigurazione di attori e cortigiane come soggetti 
delle stampe. Anche il teatro kabuki fu quindi fortemente colpito da questi divieti: 
nel 1602 furono bandite le attrici femminili, per via della loro doppia attività 
performativa e di prostituzione, e sostituite da giovani ragazzi efebici, a loro volta 
pronti ad offrire le proprie prestazioni in privato. Nel 1652 vennero quindi 
anch'essi cancellati, e si scelsero attori più anziani, costituendo l'odierna forma 
del teatro kabuki, la cui sola interpretazione maschile si compensa con il ruolo di 



onnagata, il quale porta la femminilità alla sua estrema finzione simbolica. Nella 
Tempo si impose anche lo spostamento dei teatri fuori dalla città, rinsaldandosi 
così insieme al grande quartiere di piacere di Edo Yoshiwara, trapiantato alla 
periferia nord-occidentale della città dopo l'incendio del 1657. Case da tè, teatri e 
bordelli costituirono fin da subito la prima grande industria moderna del piacere.
Tutte queste proibizioni furono però presto, e facilmente, aggirate, in quanto 
ormai anacronistici sussulti di un potere, quello Tokugawa, sulla via del tramonto. 
Con la fine del potere feudale, l'Imperatore tornò a ricoprire il perno centrale della 
struttura di governo, anche se, anche questa volta, in un'ottica puramente 
simbolica. Nasce una politica moderna fondata su un paternalismo illuminato, e 
dittatoriale, che fonde Bismark e Confucio (Pinguet), e come sulla sponda 
europea, germina il nazionalismo imperialista.  
Ciò che trionfò veramente fu però la borghesia, il cui splendore, seppur breve, si 
consumerà con drammatica intensità fra le vie di città dal volto cangiante: la 
fioritura letteraria, il febbricitante studio scientifico e culturale dell'occidente, la 
folle corsa verso un consumo destinato alle ceneri. 
Il Giappone intraprese la via del colonialismo in Corea, Cina ( 1894-95 ), e nella 
sconvolgente vittoria contro i russi, seminando sangue e violenza, bruciando 
uomini e risorse, il tutto per diventare colonia esso stesso, con la disfatta del 
1946 e l'apocalisse nucleare.
Gesta degne di una potenza economica e militare ormai affermata, condotte 
nell'entusiasmo generale di una popolazione attonita. Il Rescritto Imperiale 
sull'Educazione diffuso nel 1890, recitava: "Se la necessità lo esige, offrite 
coraggiosamente la vostra vita allo stato." Parole imperiose che solo la 
mostruosità della guerra rese perfettamente chiare.
Il Lumperproletariat urbano e rurale continuò comunque a soffrire della stessa 
indigenza, con l'unica differenza che al campo e alla prostituzione fu sostituita la 
fabbrica e l'intollerabilità della repressione poliziesca ( tokko ) di uno stato ormai 
dittatoriale.
La tradizionale abnegazione samuraica fu imposta alla popolazione intera e 
trasposta nell'etica del lavoro. Alla lealtà per l'Imperatore corrispose il sacrificio 
quotidiano di una sottomissione ad un'autorità ora pienamente contingente, 
riverberata in tutte le sfere della società, dal lavoro, alla fede, ai legami 
confuciani. Non ci fu più possibilità per un'adesione puramente formale, pubblica 
e non privata, ai principi, poichè i due mondi divennero uno solo, brutalmente 
uniformati sotto il motto "ichikoku issihin", "100.000.000 di uomini, un solo 
pensiero".
Il periodo bakumatsu fu l'ultima veglia di un mondo che a breve non si sarebbe 
più riconosciuto.



Ukiyo-e di inizio Meiji ( 1868-1912 ):  l'opera testamentaria di 
Yoshitoshi

 "Volgiamo lo sguardo a Yoshitoshi... Non vi percepiamo forse l'atmosfera della 
città di quei giorni, non più la vecchia Edo, ma neppure la nuova Tokyo? Non vi 
respiriamo il drammatico spirito di quell'epoca decadente, quando notte e giorno 
erano ancora il medesimo istante?" ( Akutagawa Ryûnosuke )
Al tempo della Restaurazione Meiji, Tsukioka Yoshitoshi ( 1839-1892 ) era 
appena alla soglia dei trent'anni. Dei grandi artisti dell'ukiyo-e solo il suo maestro 
Kuniyoshi ( 1798-1861 ) era rimasto, mentre  Hiroshige ( 1797-1858 ) e Hokusai ( 
1760-1849 ) erano già oggetti di studio e ispirazione. Entrato nell'atelier della 
scuola Utagawa all'età di soli undici anni, Yoshitoshi fu l'ultimo rappresentante di 
un genere artistico ormai votato alla morte, incapace di reggere sia l'avvento 
della fotografia , che lo sconvolgimento imminente della storia. 
Ciò che risponde al nome di ukiyo-e è l'arte grafica sviluppatasi dal XVII sec. 
nella nascente metropoli di Edo. Grazie ai perfezionamenti della tecnica di 
stampa con matrici in legno, inizialmente utilizzata per le illustrazioni di libri 
( ukiyo-zoshi ), l'artista Moronobu l'adattò alla produzione di immagini comprese 
su singoli fogli staccati, destinati ad un mercato cittadino sempre più ampio. La 
classe media di Edo, la cui prosperità si affermò luminosa dall' "età dell'oro 
Genroku" ( 1688-1704 ), potè così riflettersi nelle xilografie, adorare il proprio 
volto mondano e dissoluto, specchiarsi nel mondo fluttuante dell'ukiyo-e, leggero 
ed evanescente come l'esuberante gioia dei piaceri  offerti da un città senza 
sonno e senza memoria, senza fine.
Nel suo originale significato buddhista, il termine ukiyo designava ben altro 
significato: la vita ( yo ) tediosa e transitoria ( uki ), senza senso nè valore, il cui 
trascorrere incurante scivola da mani che mai l'hanno posseduto, eppure se ne 
sono illusi, nella vana ricerca di un fine che non ha mai avuto. L'impermanenza 
stessa è la sua essenza. 
Edo credette invece di essersene appropriato, di aver fatto della vacuità la dolce 
virtù della propria insaziabile brama: la vita è breve, e allo svanir della bellezza si 
pone rimedio con altra bellezza, con un fiume incessante di piaceri, di lussi, di 
mode e letizie. Al trascinante finir di un'illusione, fu data sembianza di un fluttuar 
di animi e umori, il cui corso giunge solo ad un godimento ancor più intenso.
La città si presentava come una perpetua fioritura di estasi terrene, al cui 
accesso solo la moneta contava. La morale era presto elusa, gli editti scansati, e 
anche i più severi bonzi e precettori entravano anch'essi, nel buio di una notte 
artificiale, nelle spire del suo voluttuoso universo. 
Osservandoli col distacco che la storia ci permette, la senescenza futura di 
questo mondo sembra già avvilupparne i protagonisti, come se un presentimento 
di morte imminente ne avesse spalancato le porte dei sensi, concedendogli un' 
epoca di infiniti piaceri prima dell'incontro col Fato. 
L'arte dell'ukiyo-e se ne andò insieme al mondo rappresentato sulle sue 



superfici, lasciandocene un'immagine esemplare, unica ed inimitabile. All'alba del 
"governo illuminato" Meiji, il fluttuare non fu che un ricordo, storia tramandata ai 
posteri grazie alle sue opere d'arte. 
Con questa tesina non mi propongo di analizzare la storia dell'ukiyo-e, nè 
tantomeno di rappresentare tutta l'opera dell'artista Yoshitoshi. Di lui ho 
selezionato solo un aspetto, e solo un soggetto, il suicidio appunto. Perchè è con 
Yoshitoshi che il suicidio divenne soggetto, sia figurativo che simbolico. E' 
nell'epoca di transizione fra Edo e Meiji che l'arco della sua vita e della sua opera 
nasce e muore, ed è qui che assistiamo ad uno slittamento di senso, ad una 
deriva del tema-soggetto del suicidio. Quest'atto, anche quando non è 
visivamente esplicitato, si pone in lui al centro di un'arte che dal principio fu 
sociale, specchio condiviso di una determinata umanità della storia. Al tempo di 
Yoshitoshi, l'ukiyo-e è infatti già finito, i suoi soggetti principali ( le beltà femminili 
e il teatro e i suoi divi ) si sono esauriti già da tempo, e il conseguente 
allargamento tematico ( i paesaggi di tutto il Giappone, e non solo di località 
famose, con Hokusai e Hiroshige ) rappresenta pienamente il cambiamento di un 
mondo ormai già aperto, non più rivolto a sè stesso come prima. La funzione 
della stampa come souvenir di Edo per turisti di provincia è conclusa, perchè 
oltre a Edo già sorgono e si impongono altre metropoli ( artisti come Hiroshige III 
preferirono trasferirsi a Yokohama ), ormai pienamente cosmopolite, e perchè la 
città non rappresentava già più un'eccezionalità, ma lo scenario di cambiamenti 
si dispiegava sul territorio intero del paese. Anche la caratterizzazione realistica 
dei volti e delle fattezze individuali degli attori a mezzo busto presi a soggetto 
delle tradizionali stampe, iniziata con Shunshô ( 1726-1792) e Bunchô, e portata 
alle massime conseguenze espressionistiche di un ormai già compiuto ritratto del 
misconosciuto Sharaku, significò la fine dei sogni di un mondo credutosi idilliaco. 
Quest' impietosa dimostrazione di un corpo adulto e del suo umano, e quindi 
anche grottesco, volto, segna la fine dell'impersonalità ideologica dei personaggi 
di quest'arte, la cui accettazione era data dalla collettiva adesione ad una 
condotta di vita fondata sulla propria immanenza e socialità. 
Perduti i canoni della propria fondazione, l' ukiyo fu adottato da artisti sempre più 
moderni e individualisti, quali Yoshitoshi appunto, generando stampe sôsaku 
hanga, che fanno del passato, sia artistico che letterario, tradizione da cui 
attingere, e della propria personalità l' energia creativa più dirompente.
Oltre al trapasso dei suoi artisti principali, ma anche di un glorioso editore quale 
Tsutaya Jûsaburô        ( 1796 ), Edo dovette sopportare anche un disastroso 
terremoto ( 1855 ), e l'intrusione violenta degli occidentali ( 1853 ). Gli editti Meiji 
del 1872, in cui si imponeva il culto shintoista e nazionalista, fecero del fasto di 
Edo moderne macerie. 
Nella sterminata opera di Yoshitoshi sono le immagini di guerrieri valorosi 
musha-e e le illustrazioni di eventi e personaggi  storici haishi-e a costituire il 
corpus più numeroso, e sconvolgente. Egli fu infatti enormemente debitore del 
maestro Utagawa Kuniyoshi, che portò questi soggetti al successo e alla 
massima rappresentazione. Ad essi infatti dedicò monumentali composizioni di 
trittici in stampe policrome nishiki-e, epiche di cupa e debordante energia e 
movimento, in cui una brutale energia distruttrice abbandona la dimensione del 



movimento per farsi vera e propria azione travolgente. 
Kuniyoshi continuò la tradizione della scuola fondata da Utagawa Toyoharu 
( 1735-1814 ), dalla quale uscirono anche artisti quali Toyokuni, Kunisada ( poi 
Toyokuni III ), Hiroshige e Toyoshige. Specializzata in stampe di attori ( yakusha-
e ), di donne ( bijin-ga ) e prospettiche uki-e ( fu Masanobu che iniziò per primo a 
studiare la prospettiva di stampo occidentle, incentrata su un unico punto di fuga 
centrale ), Kuniyoshi vi aggiungese anche (come per Hiroshige con i paesaggi ) 
quelle di guerrieri, e stampe umoristiche, satiriche e bizzarre che spesso ne 
rivelano anche una sottile venatura derisoria verso il putrescente potere 
imperiale e Tokugawa.
Profondamente influenzato dalle tecniche pittoriche occidentali, quali 
l'osservazione diretta e l'uso di soggetti viventi in studio, la passione di Kuniyoshi 
per i temi di un glorioso passato guerriero affermò la presenza di battaglie di 
efferata violenza fra i temi dell'ukiyo-e. I suoi eroi, presi da vicende sia reali che 
letterarie, sono quelli della lotta fra Taira e Minamoto, della vendetta dei fratelli 
Soga, degli scontri lealisti fra Nitta e Kusunoki, delle guerre a Kawanakajima fra i 
signori del Sengoku jidai ( XVI sec. ) Takeda Shingen e Uyesugi Kenshin, e del 
Chûshingura, in cui l'acme del suicidio diventa l'asse centrale attorno al quale il 
valore sincero dei due schieramenti si fronteggia. Spesso tratti dalle loro 
trasfigurazioni teatrali kabuki, Kuniyoshi evita la censura Tokugawa, che vietava 
di mostrare eventi che potevano intaccarne il predominio di potere, inscenando le 
rappresentazioni in contesti reali, o meglio, immaginari, estrapolandoli dal 
palcoscenico e presentandoli in ambientazioni in cui l'uso del nero e una natura 
turbinosa fanno da padroni.
Di tutto ciò e di molto altro fu debitore l'allievo Yoshitoshi, che dopo la morte del 
maestro si impose come maggior erede della tradizione ukiyo-e. Ciò che però 
non potè trarre da Utagawa, fu lo spirito del suo tempo, così radicalmente 
sconvolto. Kuniyoshi non conobbe infatti le storture di epoca Meiji, nè tantomeno 
fu testimone della sanguinosa battaglia di Ueno del 1868, in cui le truppe ancora 
fedeli allo shôgun cercarono disperatamente di difendere il bakufu dall'esercito 
della Restaurazione. Yoshitoshi invece vi fu presente, assistette in prima persona 
a quel massacro, in cui i sopravvissuti morirono comunque col seppuku, e ne 
rimase terrorizzato. Queste scene saranno presenti infatti in tutta la sua 
produzione successiva, in immagini di intollerabile violenza e crudeltà gratuite, al 
cui confronto i "Disastri della Guerra" di Goya non possono reggere. Ma è già 
dalla serie "28 infami omicidi accompagnati da versi" ( "Eimei Nijuhasshûku", 
1866-67 ), composta insieme al compagno ( e rivale ) Yochiiku, che si delinea 
l'unica e orrorifica propensione di Yoshitoshi alla rappresentazione della brutalità 
più esplicita. Nella serie è presente anche "La Vecchia Casa Solitaria di 
Adachigahara"            ( "Adachigahara hitotsuya no zu"), soggetto di male 
assoluto tratto da una vicenda reale, che si ripresenterà in maniera 
ossessionante lungo tutta la sua carriera, allo stesso modo che lo fu per 
Kuniyoshi. Nella versione in dittico di ôban verticali ( hashira-e ) del 1885, così 
come in quella inserita nella serie del '90 "100 aspetti della luna", una donna 
incinta è appesa al soffitto di una vecchia casa in rovina a testa in giù: il petto è 
nudo, i capelli lunghi cascanti come una fiamma rovesciata, il grembo rotondo 



sembra strapparsi per il peso intollerabile. Serra gli occhi nella straziante attesa 
del dolore, mentre un grido disperato è trattenuto da una stretta benda che ne 
sigilla le labbra: una vecchia dal seno flaccido, irriconoscibile, le getta uno 
sguardo di cieco odio mentre affila la lama di un coltello da cucina. Dal buio di 
una porta aperta si stagliano delle piante in fiore. La donna sarà squartata e il 
feto ucciso per trarne il sangue destinato a una qualche pozione. 
Considerato come il corrispettivo artistico di de Sade, Yoshitoshi non fu in realtà 
un folle apologeta della violenza. In lui infatti nulla è gratuito, nulla prestato al 
caso e poco è concesso al gusto del pubblico, dal quale ottenne fama e 
disprezzo in egual misura. Ovviamente, essendo l'ukiyo-e un'arte destinata al 
commercio, la produzione è sterminata, ed è quindi necessario distinguire ciò 
che è finalizzato alla semplice vendita, e ciò che ha costituito una ricerca 
personale e una sfida al gusto corrente, ma in Yoshitoshi le intime passioni ed 
interessi sono comunque sempre ben rintracciabili. Già dalle serie del 1865, 
"Biografie di eroi moderni" ( "Kinsei Kyôden" ) e "100 storie di fantasmi di Cina e 
Giappone" ( "Wakan hyaku monogatari" ), il tratto si denota sottile e nervoso, 
quasi calligrafico, e così l'attenzione compulsiva per i dettagli e per la pienezza di 
composizioni turbolente e travolgenti. L'uso massiccio del nero e di toni scuri 
vicini all'effetto del chiaroscuro occidentale, di luce e colori inusuali, così come i 
tagli e le angolazioni. In Yoshitoshi avviene già il contatto con la fotografia, e così 
il realismo è portato alle estreme capacità del medium ukiyo stesso, e per 
accrescere la cupa lucentezza materica del sangue, il rosso porpora è mescolato 
a colla animale. Si narra che per la preparazione della "Crocifissione di Sakura 
Sogorô", ribelle che nel XVII sec. protestò contro le intollerabili tassazioni 
imposte dal regime, Yoshitoshi avesse obbligato un suo allievo a posare nudo 
legato ad una croce di legno. Modelli di studio furono anche le esecuzioni 
sommarie che avevano spesso lungo nelle strade della città. Il suo è un realismo 
nuovo, in cui corpi concreti, fatti di carne sgraziata e lacerata alcuni, quanto di 
delicata femminilità altri, si presentano con un peso e un volume reale al centro 
della raffigurazione, senza alcuna idealizzazione, ma presentandone 
meticolosamente ogni singolarità, e ponendo in primo piano soprattutto la 
profondità psicologica dei soggetti, le emozioni di esseri umani e non di tipi, di 
individui che rappresentano soltanto sè stessi.
Il massacro di Ueno fu rappresentato nella serie "Keisei Suiokoden" ( "Biografie 
di valorose tigri ubriache" ) del 1874, in cui, nonostante la cessazione di gran 
parte delle censure Tokugawa, Yoshitoshi dovette comunque eludere il controllo 
presentando i soldati dello shôgun come samurai lealisti dei XIV-XVI secoli., non 
camuffandone però le armi da fuoco. L'opera, dalla portata di fatto incendiaria 
per lo stato, non gli valse stranamente la sanzione del governo, nonostante le 
leggi censorie che dal 1873 al 1881 almeno continuarono a reprimere la società. 
Ciò che invece lo rese inviso al potere fu la serie "Mitate Shichi Yôsei" ( "Bellezze 
delle sette notti" ), del 1878, in cui sono evidenti allusioni alla vita sessuale 
dell'Imperatore con le sue cortigiane.
Intanto scoppiò la ribellione di Satsuma ( 1877 ) di Saigô no Takamori, e 
Yoshitoshi la documentò fedelmente, ma questa volta dalle pagine del  Yûbin 
hôchi Shimbun, giornale di Tokyo nato nel 1874, con il quale collaborò diversi 



anni attraverso stampe incluse come suppplementi periodici ( efuroku ), mentre 
l'ex compagno Yoshhiku lavorava per il Tokyo nichinichi shimbun. Quello del 
shimbun nishikie fu un vero e proprio fenomeno, anche se dalla vita molto breve, 
che valse inoltre a Yoshitoshi una riconquistata fama e la sicurezza economica 
che da diversi anni non aveva più, sia a causa della fallimentare ricezione di 
alcune sue serie ( come "Ikkai zuihitsu", sulla quale aveva puntato molto ), che 
delle crisi depressive che lo hanno sempre afflitto. In seguito ( 1882 ) fu 
impiegato anche dall' Eiri jiyû shimbun, accrescendo una notorietà che lo portò 
ad una mostra organizzata dal governo                  ( nonostante la diffidenza 
ispirata più volte dalle sue opere ) per la promozione del'arte nazionale.
La produzione per i giornali è molto significativa sia per l'opera di Yoshitoshi, che 
per la comprensione dell'animo del Giappone di inizio epoca Meiji. Seppur di 
qualità spesso notevolmente inferiore rispetto al resto della sua opera, ciò che 
queste stampe ci mostrano è il gelido volto di una città pienamente sviluppata, 
con tutte le contraddizioni e le lacerazioni che ciò comporta. Assieme al 
sensazionalismo di una stampa rivolta ad un pubblico ormai cittadino, le 
immagini stupiscono per la recrudescenza dei temi ritratti, per l'impietosità e 
crudezza della resa scevra ormai di ogni simbolismo ed intento edificatorio. E' 
una lunga carrellata di povertà e barbarie di una città moderna, divisa e drogata, 
in cui si susseguono stupri, omicidi, torture, incidenti, ed infine, suicidi, presentati 
con una quasi comica semplicità. Se il più delle volte il sangue non è mostrato, è 
l'intento, e la certezza del fatto realmente consumatosi, che disarma, 
rispondendo perfettamente al gusto di una società ( quella Meiji ) sopraffatta dal 
futuro, sepolta dalla dittatura e dal suo controllo esasperante. A una Edo 
dominata dalla libertà dei sensi e dalla licenziosità dei suoi costumi, si è imposta 
una società capitalistica industriale, dove non sono più le verdi ore a scandire il 
tempo, ma le sirene delle fabbriche e le altisonanti parole dei proclami di 
governo. Il risultato è stata la repressione degli spiriti stessi, il susseguirsi di 
tragiche rivolte per le impervestanti carestie e le misere condizioni di vita, 
l'eversione quotidiana in privati atti di malvagità gratuita, la sessualità distorta. 
Nel periodo Meiji si afferma la circolazione silenziosa di letteratura ero-guru, in 
cui erotismo e grottesco rispondono alla ricerca del bizzarro ( ryoki ) di cui anche 
il giornalismo stesso risente, nella tetra souvernizzazione delle notizie nel 
fenomeno dell’ “l'ukiyo-e jaanarizumu”. Lo stile di Yoshitoshi e dei suoi stessi 
compagni di apprendistato Ochiai Yoshiiku, Kawanabe Kyosai e Rishida Ryusei, 
viene definito “deroni”, da derotto shita, uno stile pesante e viscido, l'opposto di 
syakitto shita, rinfrescante. La paranoia e la disperazione della popolazione 
urbana è riflessa anche nei grand guignol del kabuki, in cui la violenza dell'azione 
diventa fine a sè stessa e sempre meno allusoria.
La violenza nell'arte non aveva mai subito censure, come si evince dalle 
immagini di inferni buddhisti e dei Sei Regni della Rinascita, ma questa era 
sempre un'esposizione votata all'ammonimento morale,  così come nei solenni 
drammi noh shuramono ( storie di guerrieri cadenti nelle spire di furiosi demoni-
dei shurado ), kyôranmono ( drammi di follia ) e kichikumono ( drammi demoniaci 
), in cui sono la suggestione e l'inquietante poesia di spettri a delineare un 
nefasto scenario. 



Si parla di romanticismo grottesco Meiji, ma in Yoshitoshi è assente ogni 
idealizzazione, e l'efferatezza risponde alle reali condizioni dell'epoca, agli 
spaventosi eventi che si susseguivano per le vie delle città e negli ambiti privati 
della quotidianità. 
Tornando al suicidio, le sue raffigurazioni furono in Yoshitoshi una costante: l'atto 
si dissocia dal soggetto eroico, e si estende ad una dimensione sociale, 
collettiva, in cui non sono più solo i grandi ideali e gli amori infelici ad ispirare la 
morte volontaria, ma anche l'indigenza e l'insopportabilità di una vita anonima e 
sconosciuta, il fiato del potere e il soffocamento di ogni speranza e fede. Gli 
stessi eroi del passato sembrano abbandonare la ricerca dell'Assoluto, e 
svuotare completamente la propria morte di ogni senso ed esemplarità. 
Yoshitoshi li rappresenta nello spaventoso atteggiamento di shiniguri, l'ebrezza 
della morte ( shini: morire; guri: diventare folle ), la follia omicida che non può che 
culminare rivolgendo il massacro a sè stessi. Nei bushi lealisti di Ueno è il delirio 
a sancirne la fine, la brama di massacrare e di essere massacrati, l'estrema 
bellezza del genocidio che si riflette infine sulla propria stessa vita, privando la 
realtà di ogni sua consistenza, e lasciando sul campo di battaglia corpi inutili, 
martoriati nella sola ricerca di morte. Gli occhi si iniettano di sangue, i corpi si 
contorgono in pose strazianti, che non hanno più nulla degli atteggiamenti teatrali 
miye, nè tantomeno della recitazione esasperata ara-goto dell'attore Ichikawa 
Danjurô I: è la demenza a impadronirsi di loro, a dilapidarne le carni e a 
spaccarne le ossa. Da una testa mozzata se ne sorbisce il sangue, le viscere 
riversate sul terreno dal seppuku vengono avidamente raccolte in un ultimo 
sospiro di morte, come per ricomporre un corpo mutilato per rigettarlo nello 
scontro, o per buttarle in faccia all'avversario, ultimo affronto ad un nemico che 
partecipa della stessa estasi atroce.
Guardando alla contemporaneità, ritroviamo la stessa ansia di incontrare la 
morte anche in alcuni dei giovani kamikaze che diedero la vita per una nazione 
distrutta: fra questi anche il poeta Miyanoo Bunmei, che recita:
 "...che l'impulso di un'estasi solitaria
lanciò nel tumulto delle nuvole."
"Limpida e fresca, la luna ora splende/ dopo la spaventosa temnpesta", con 
queste parole lasciò invece la vita il viceammiraglio Onishi, responsabile delle 
squadriglie suicidie, dopo un quieto seppuku.
Nessuna pace futura lasciano invece intendere i folli sterminatori suicidi di 
Yoshitoshi, a cui la violenza ha donato volti e corpi demoniaci, tagliati da bocche 
abortite in digrignanti sorrisi di dolore e piacere, coagulati in scenari che, 
soprattutto nei mezzi busti, abbandonano la resa naturalistica, per abitare uno 
spazio informe, un’ amalgama di nubi, fiamme e colate di sangue, il palcoscenico 
della morte. 
Catturati in un inferno dal quale nessuna fuga è possibile, il rischio è di non 
trovarlo poi tanto diverso dal proprio presente e incombente futuro. Entrambi 
infatti appaiono terre di nessuno, un presente estraneo e un passato 
incomprensibile, spogliato di ogni esemplarità, in cui la morte è moderna.
Si può considerare Yoshitoshi come un anacronismo, una figura difficilmente 
inquadrabile anche agli occhi del suo stesso tempo: profondo cultore del passato 



in tutte le sue forme, la cui profonda conoscenza della letteratura può quasi 
accostarlo ai tradizionalisti Bujinga, in un tempo di tragica crisi si rivolse ad esso 
come fonte di comprensione ed insieme di protesta al presente, coltivando lo 
studio del Noh e della pittura, mostrando ai suoi contemporanei l'attualità di un 
tempo lontano eppure rivelatore. L'ammirazione per gli eroi combattenti, e suicidi, 
non giunge però al divino.
Una domande rimane sempre presente, e mai troverà risposta: a cosa ha 
portato, che cosa ha significato  tutto ciò?
L'eroismo, il sacrificio, l'esempio, la morte, la tradizione, la cieca violenza, tutto si 
è poi dimostrato inutile, uno spreco di forze e di fede, una caduta nel nulla e 
l'oblio. 
Nessuna rivolta è più possibile, nessun gesto cambierà il corso degli eventi. Non 
c'è più nulla da salvare. E' l'impotenza a permanere, e così anche il suicidio, così 
presente nella sua opera, con il suo carico di rimostranze, di catartica 
chiarificazione, rivolto agli altri, all'umanità tutta prima che a sè stessi, diviene 
opera di uomini solitari, deliranti e assetati di morte, e non più di senso, il cui 
gesto è teso a colpire il cielo, l'origine di tutte le cose, l'ordine mistificatorio di un 
castello di menzogne. 
Analizzando le stampe destinate ai giornali, si incontrano anche tanti tentativi 
suicidi falliti, descritti con candida fedeltà e comprensione, in cui un salvatore, 
spesso un moderno poliziotto, interviene repentinamente e con successo. 
Sembra quasi di potervi leggere un disilluso ammonimento, scoraggiando 
l'individuo a percorrere la via intrapresa dalla passata mitologia umana, poichè 
ormai inutile, un gesto muto, senza eco, a cui nessuna memoria dedicherebbe 
mai più di un istante di sè, un anacronismo appunto.

 

"Allorchè queste suppliche saranno udite, il paese situato sotto il cielo, a 
cominciare dalla Corte stessa dei discendenti degli dei, sarà liberato da ogni 
corruzione. Come i venti celesti disperdono i cumuli di nubi, come le brezze 
dissolvono le brume della sera e del mattino, come una nave agli ormeggi in un 
grande porto lascia che poppa e prua ondeggino in libertà, come la lama di una 
falce forgiata a fuoco trancia alla base le erbe aggrovigliate, così ogni cosa 
infetta verrà mondata e purificata..." 
( Yukio Mishima, "Cavalli in fuga" )   


